SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
6586
02 09 2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° _______
DEL __/__/____
Proposta n. 7085 del 27.08.2019
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri
Ing. Marcello Serra
OGGETTO: Fornitura e posa in opera urgente, presso i nuovi locali dell'U.O. di Terapia Intensiva del Presidio
Ospedaliero CTO di Iglesias, di un impianto di telecamere a circuito chiuso, occorrente per il monitoraggio
continuo dei pazienti ricoverati. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50
del 18 aprile 2016, all'Operatore Economico PROGETTAZIONE SICUREZZA di Cagliari impegno di spesa e
nomina RUP. CIG:Z1A29776BF.
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze
degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico
Ruolo

Soggetto

L’istruttore

Geom. Osvaldo Sulas

Il Responsabile del
Procedimento

Ing. Claudio Piergianni

Il Direttore S.C. Area
Tecnica Oristano-CarboniaSanluri

Ing. Marcello Serra

Firma Digitale

digitalmente da SERRA
SERRA MARCELLO Firmato
MARCELLO QUIRICO
Data: 2019.09.02 13:28:30 +02'00'
QUIRICO

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute
SI [x]

NO [ ]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 10/2006
e ss.mm.ii.
SI [ ]
NO [X]
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO-CARBONIA-SANLURI

VISTA

la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela
della salute (ATS);

VISTA

la Deliberazione del Direttore Generale n. 1130 del 31/10/2018 di affidamento
dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa Area Tecnica OristanoCarbonia-Sanluri, afferente al Dipartimento Area Tecnica, all'Ing. Marcello Serra
con decorrenza 01 novembre 2018;

DATO ATTO

che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al
Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa
Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di
interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del
06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO

il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati
personali;

PREMESSO

che attulamente i nuovi locali dell'U.O. di Terapia Intensiva del Presidio
Ospedaliero CTO di Iglesias risultano sprovvisti di un impianto di telecamere a
circuito chiuso, occorrente per il monitoraggio visivo continuo dei pazienti
ricoverati;

RAVVISATA

per tale motivo la necessità dell'installazione urgente presso i suddetti locali
dell'installazione, da parte di un Operatore Economico specializzato nella
realizzazione di impianti di sicurezza, di una telecamera a circuto chiuso;

CONSIDERATO

che l'Area Tecnica della ASSL di Carbonia, per le suddette motivazioni, ha
richiesto la presentazione di un'Offerta Economica per la fornotura e posa in opera
urgente di un impianto di telecamere a circuito chiuso presso i suddetti nuovi
locali, all'Operatore Economico PROGETTAZIONE E SICUREZZA di Cagliari,
specializzato nella consulenza, progettazione e realizzazione di impianti di
sicurezza;

PRESO ATTO

che l'Operatore Economico PROGETTAZIONE E SICUREZZA di Cagliari , ha presentato all'Area Tecnica della ASSSL di Carbonia l'Offerta Economica prot. n.
13/19 del 15.08.2019, che rimane agli atti dell'Amministrazione, relativa alla fornitura e posa in opera di un impianto di telecamere acircuito chiuso presso i nuovi locali dell'U.O. di Terapia Intensiva del Oresidio Ospedaliero C.T.O. di Iglesias,
composto da:
- n° 01 DVR Mod. XVR 5108 HS-4KL-X;
- n° 03 Telecamere TLC 5 Mp Motorizzata Md. HFW2501-ZA;
- n° 01 Hard Disk da 2T” 3.5 Sata;
- n° 01 Monitor da tavolo a Led da 22” Hdmi/VGA;
- n° 02 alimetatori stabilizzato ingr. 230/13.8 da A.
per un costo a corpo pari ad € 1.550,00 oltre l'IVA al 22%;
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CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area Tecnica della ASSL di Carbonia, Ing. Claudio
Piergianni, in data 07.08.2019 ha richiesto al Responsabile della S.C.
Infrastrutture, Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni, afferente al
Dipartimento ICT, Ing. Marco Galisai, un parere di congruità della suddetta
Offerta e l'idoneità delle caratteristiche dei prodotti offerti all'uso per cui sono
destinati, ossia il monitoraggio visivo dei pazienti ricoverati nella sala degenti
dell'U.O. Trapia Intesiva del Presidio spedaliero CTO di Iglesias;
PRESO ATTO

che la S.C. Infrastrutture, Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni,
afferente al Dipartimento ICT , in data 08.08.2019 ha comunicato al Dirigente
dell'Area Tecnica della ASSL di Carbonia, Ing. Claudio Piergianni, il parere
positivo per l'acquisizione e l'installazione delle suddette telecamere a circuito
chiuso;

PRESO ATTO

che l'Operatore Economico PROGETTAZIONE SICUREZZA di Cagliari risulta in
possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
dell’idoneità professionale, della capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale;

DATO ATTO

- che non sussistono conflitti di interesse con il soggetto con cui si andrà ad
instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;
- che l'Area Tecnica della ASSL di Carbonia ha acquisito il D.U.R.C. On Line
dell'Operatore Economico PROGETTAZIONE SICUREZZA di Cagliari al fine di
verificarne la regolarità contributiva e previdenziale, in ossequio alla normativa
vigente in materia di appalti pubblici, D.Lgs. n. 163/2016 e s.m.i.;
- che è stato regolarmente acquisito dall'ANAC il Codice di Identificazione Gare
(CIG) n. Z1A29776BF;

VISTO

l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 il quale prevede che
le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, Servizi e
forniture di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, o per
lavori in amministrazione diretta;

DATO ATTO

che ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della urgente fornitura e
posa in opera, presso li nuovi locali dell'U.O. di Terapia Intensiva del P.O. CTO di
Iglesias, di un impianto di telecamere a circuito chiuso, neccesari per il monitoraggio
visivo continuo dei pazienti ricoverati;
- l'importo della suddetta fornitura e posa in opera è pari ad € 1.550,00 oltre l'IVA
al 22%;
- l'obbligazione verrà perfezionata con scambio di lettera commerciale tramite
posta elettronica certificata ed il contratto stesso sarà subordinato e sottoposto
all’accettazione e firma del patto d’integrità adottato dalla S.A.;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO

di incaricare quale Responsabile del Procedimento del suddetto intervento il Geom.
Giuseppe Puddu, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile
2016;
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PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 130 della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145, Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio plurienale per il
triennio 2019-2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del
31.12.2018-Suppl. Ordinario n. 62, le amministrazioni statali centrali e periferiche,
per gli affidamenti di acquisti di beni e servizi di importo inferiore o uguale ad €
5.000,00 (esclusa IVA) non hanno l'obbligo di ricorrere al MEPA;
PRECISATO

che la somma di € 1.550,00 oltre l'IVA al 22%, relativa all'affidamento della suddetta fornitura troverà copertura finanziaria tramite ” Rettifica contributi in c/esercizio
per destinazione ad investimenti - da Regione o Provincia autonoma per quota
FSR-anno 2019 ”;

DETERMINA
per i motivi esposti in premessa:
- DI AFFIDARE, all'Operatore Economico PROGETTAZIONE SICUREZZA di Cagliari ,ai sensi l’art.
36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, la urgente fornitura e in opera, presso i nuovi locali
dell'ìU.O. Di Terapia Intensiva del Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias, di un impianto di telecamere a
circuito chiuso composto da:
- n° 01 DVR Mod. XVR 5108 HS-4KL-X;
- n° 03 Telecamere TLC 5 Mp Motorizzata Md. HFW2501-ZA;
- n° 01 Hard Disk da 2T” 3.5 Sata;
- n° 01 Monitor da tavolo a Led da 22” Hdmi/VGA;
- n° 02 alimetatori stabilizzato ingr. 230/13.8 da A.
per un costo a corpo pari ad € 1.550,00 oltre l'IVA al 22%, così come indicato nella propria Offerta
Economica prot. n. 13/19 del 15.08.2019;
- DI INCARICARE quale Responsabile del Procedimento dell'intervento il Geom.Giuseppe Puddu,
ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in complessivi €
1.891,00 compreso di IVA al 22%, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio anno 2019, sul conto
n. A501020601 “Acquisti di altri beni non sanitari” e verrà finanziato come di seguito rappresentato:
UFFICIO
AUTORIZZATIVO
DATOCS

MACRO
AUTORIZZAZIONE
Anno 2019, n.1,
sub. n. 96

CONTO
A501020601

CENTRI DI COSTO

IMPORTO
IVA INCLUSA

ARI070101

€ 1.891,00

- DI DARE ATTO che il CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dell'art. 3
della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente: Z312774C1B;
- DI DEMANDARE, fin d’ora, ai Servizi competenti il pagamento all'Operatore Economico
PROGETTAZIONE SICUREZZA di Cagliari della fattura derivante dal presente atto, previa verifica di
regolarità da parte della SC Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri, senza ulteriori provvedimenti
liquidativi;
- DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Gestione delle Risorse Economiche e
Finanziarie ed al Servizio Programmazione e Controllo per gli adempimenti di competenza e, alla
SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATSSardegna.
IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO-CARBONIA-SANLURI
Ing. Marcello Serra
( Firma apposta sul frontespio )
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
________________
al 17/09/2019
___________________
02/09/2019
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o suo Delegato).
Firmato digitalmente da MACCIONI

MACCIONI MARCELLINA MARCELLINA

Data: 2019.09.02 16:36:17 +02'00'
_______________________________________
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